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Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse
finalizzato al "miglioramento della fruibilità pubblica delle spiagge libere in
partenariato pubblico-privato".

Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di
interesse finalizzato al “miglioramento della fruibilità pubblica delle spiagge libere in
partenariato pubblico-privato”.
IL DIRIGENTE
VISTO il codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i. e il
Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15 febbraio
1952, n. 328 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 17/2015 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”;
VISTO il Piano Regionale delle Coste approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del
13/10/2011 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 31 del 29/02/2012;
VISTO l’art. 8.12 delle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste che così recita: “I comuni costieri
hanno altresì l’obbligo, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale:
a) di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al
mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità;
b) di predisporre, ai fini della concreta fruibilità, anche da parte dei soggetti diversamente abili,
idonei percorsi perpendicolari alla battigia, con apposite pedane mobili;
c) di consentire il libero accesso all’arenile ad intervalli non superiori a 150 m., qualora vi siano
opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo;
d) di istallare sufficienti ed idonei servizi igienici con strutture di facile amovibilità e le postazioni di
salvataggio a mare, in relazione all’afflusso dei bagnanti.”
VISTA L’Ordinanza Balneare emanata dalla Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio,
approvata con Atto dirigenziale n. 309 del 24/04/2018, all’art. 1 comma 10, che obbliga i Comuni
costieri, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale, a determinati adempimenti tra cui:
- rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al
mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità;
- predisporre, ai fini della concreta fruibilità delle spiagge libere e del mare territoriale anche
da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al
raggiungimento della stessa, con apposite pedane amovibili.
VISTA la legge regionale 03 ottobre 2018, n. 48 “Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree
demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili”.
CONSIDERATO che il Comune di Fasano è titolare delle funzioni amministrative relative alla
materia del demanio marittimo ai sensi dell’art. 6, comma 3 della Legge Regionale 10 aprile 2015
n.17;
CONSIDERATO che nel bilancio comunale non sono previsti specifici capitoli di spesa per il
miglioramento della fruibilità pubblica delle spiagge libere.
RITENUTO di dover avviare apposita procedura per poter ottemperare agli obblighi imposti dalla
Ordinanza Balneare e dalle NTA del PRC.
RITENUTO di stabilire che questa amministrazione si riserva la facoltà, per ragioni di sua esclusiva
competenza, di non dare seguito alla procedura, senza che chiunque possa avanzare qualsiasi
pretesa nei confronti di Codesta amministrazione

ACCERTATA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento in virtù del Decreto
Sindacale n. 1 del 03/01/2019 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali”;
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
DI APPROVARE lo schema di manifestazione di interesse finalizzato al “miglioramento della
fruibilità pubblica delle spiagge libere in partenariato pubblico-privato” e il modulo di Istanza di
partecipazione, allegati al presente atto:


AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “MIGLIORAMENTO DELLA
FRUIBILITA’ PUBBLICA DELLE SPIAGGE LIBERE IN PARTENARIATO PUBBLICOPRIVATO”;



ALLEGATO 1 (ISTANZA DI PARTECIPAZIONE)

DI DARE ATTO che per la manifestazione di interesse non è prevista alcuna somma disponibile da
parte dell’amministrazione comunale.
DI STABILIRE che l’Avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Fasano fino al 30
maggio 2019, termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

Il Dirigente
Rosa Belfiore

